
COPIA

OGGETTO:

Fratino Michele P Maiorano Francesco P

Responsabile IUC - Presa d'atto.

Martino Daniele P Tatta Massimo Michele A

 L’anno  duemilaquattordici, addì  quattordici, del mese di maggio, alle ore 19:00 nella sala
adunanze consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e
norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

Valiante Marisa P

   D'Amico Salvatore

  presenti n.   6 e assenti n.   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

P Valiante Antonio

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 14-05-2014  -  pag. 1  -  COMUNE DI JELSI

P



Sono presenti gli Assessori esterni: Ciaccia Battista e Mazzocco Michele
E’ presente il responsabile finanziario, dr.ssa Filomena Iapalucci.

IL CONSIGLIO

ACQUISITA - dal responsabile dell’Area Contabile - giusta proposta sull’argomento
“Responsabile I.U.C. – Presa d’atto”;

ESAMINATA la stessa nella formulazione che, in calce, si riporta integralmente:
<<IL RESPONSABILE

VISTA la L. 27 dicembre 2013 n. 147 che all’art. 1 (commi dal 639 al 731) istituisce - a
far data dal 1° gennaio 2014 - la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), in sostituzione della TARES, abrogata, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
ATTESI, in particolare, i commi 692 e 693, che testualmente recano:

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.

RICHIAMATA, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, la deliberazione della G.M.
n. 38/2014 con cui – relativamente alla nuova imposta – si è designato il funzionario comunale
responsabile: nella persona del responsabile finanziario, dr.ssa Filomena Iapalucci (già
responsabile IMU e TARES, in relazione alla competenza in materia di tributi;

RITENUTO sottoporre al consiglio – per la presa d’atto – la designazione de quo;
VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
VISTA la dotazione organica del personale dipendente;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria;
RILASCIANDO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del

T.U.E.L. n. 267/2000
IN FORZA del decreto del Sindaco n. 1/2014

PROPONE al CONSIGLIO
DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta designazione (con decorrenza dal 1° gennaio 2014),

da parte della Giunta - con deliberazione n. 38/2014, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - della dr.ssa Filomena Iapalucci quale responsabile IUC,
con conseguente attribuzione delle funzioni e dei poteri inerenti l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;
DI RECEPIRE e CONFERMARE  la designazione stessa;
DI DARE ATTO che – ex deliberazione della G.M. n. 38/2014 – restano confermate, in

capo alla dr.ssa Iapalucci – per gli anni di riferimento – le nomine quale:
responsabile IMU (di cui alla deliberazione di G.M. n. 62/2012);-
responsabile TARES (di cui alla deliberazione di G.M. n. 97/2013);-
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DI DARE ATTO che il nominativo del responsabile IUC non deve essere comunicato al
Ministero dell’economia e delle finanze.>>;

__________________________

RITENUTA la su esposta proposta meritevole di recepimento/accoglimento
DATO ATTO che,  sulla stessa risulta acquisito il parere  favorevole di regolarità tecnica

reso dal responsabile finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi – per alzata di mano – da n. 6 consiglieri presenti e

votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa;
DI DARE ATTO della proposta formulata dal responsabile dell’Area Contabile, in

merito all’oggetto “Responsabile I.U.C. – Presa d’atto”;
DI RECEPIRE ed  APPROVARE in toto la stessa nei termini su esposti e,

conseguentemente:
DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta designazione (con decorrenza dal 1° gennaio 2014),

da parte della Giunta - con deliberazione n. 38/2014, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 - della dr.ssa Filomena Iapalucci quale responsabile IUC,
con conseguente attribuzione delle funzioni e dei poteri inerenti l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso;
DI RECEPIRE e CONFERMARE  la designazione stessa;
DI DARE ATTO che – ex deliberazione della G.M. n. 38/2014 – restano confermate, in

capo alla dr.ssa Iapalucci – per gli anni di riferimento – le nomine quale:
responsabile IMU (di cui alla deliberazione di G.M. n. 62/2012);-
responsabile TARES (di cui alla deliberazione di G.M. n. 97/2013);-
DI DARE ATTO che il nominativo del responsabile IUC non deve essere comunicato al

Ministero dell’economia e delle finanze
DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile interessato, per il

seguito di competenza;
DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.

n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, ******* Il Responsabile del Settore
F.to *******
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